
 

ANDARE PER MARE – II serie 
Conversazioni di cultura marinaresca tenute da Gianfranco Iacobone 

 

Questa seconda serie di “conversazioni” è rivolta, come lo scorso anno, a tutti quelli che vanno 
per mare (o intendono farlo) con natanti che non richiedono alcun grado di patente. Vuole quindi 
colmare un vuoto che c’è tra chi deve conseguire un titolo di abilitazione anche complesso, e chi 
potrebbe affrontare navigazioni costiere (ma non per questo meno difficili), senza alcun tipo di 
preparazione. Senza considerare poi i malintesi che possono crearsi, ad esempio sulle precedenze, 
tra chi pensa che gli altri conoscano certe regole e chi non ne ha mai sentito parlare. 

Lo scorso anno, però, alcuni partecipanti erano “alturieri” già esperti, che hanno dato vita a 
piacevoli ed utili scambi di esperienze. Quindi il taglio che daremo quest’anno è più ampio: 
parleremo, in modo discorsivo e con ampio spazio per la discussione, di tutto quello che può 
essere utile sapere a chi va per mare, a prescindere dalla grandezza della barca e dalla distanza 
dalla costa, orientandoci soprattutto sulla sicurezza propria e degli altri. Gli argomenti saranno 
ampliati, perciò anche chi è venuto lo scorso autunno potrà trovare spunti utili. 

Il ciclo (si prevedono cinque serate) è gratuito, si svolge la sera del mercoledì dalle ore 21,15 alle 

ore 23 a partire dall’11 ottobre 2017 e sarà attivato con un numero minimo di dieci iscritti (ed 

un massimo di venti). 

Argomenti previsti: 

 la barca “marina” e la barca sicura: esistono?  Quali caratteristiche hanno? 

 le prese a mare: materiali, manutenzione e gestione 

 come evitare le collisioni: regole di precedenza, comportamenti da tenere 

 elementi di sicurezza altrui: segnali, sub, bagnanti  

 incendi, falle ed altre emergenze a bordo – analisi dell’incidente di Rimini e di altri incidenti 

 il soccorso in mare, come chiederlo, cosa garantisce - DSC, EPIRB  

 ancoraggi ed ormeggi 

 il maltempo, prevenirlo e affrontarlo 

 quando ci si sente male in mare 

 come orientarsi in mare 

 venti, moto ondoso e correnti  

 quali barche senza patente 

 dotazioni di sicurezza obbligatorie minime e loro uso; la zattera (a noleggio?)  

 porti, marina, approdi e scivoli; nuove pratiche per approdo in Croazia  

 problemi specifici della vela 

 esercitazione con Edoardo Carletti: faremo tutti una impiombatura su cavo a tre legnoli  

 altro, secondo le esigenze che verranno fuori dalle conversazioni 
 

Per iscriversi contattare la segreteria Assonautica di Ancona al n. 340/1422005 dal lunedì al sabato 

ore 17/20 oppure inviare una mail a  info@assonautica.an.it – termine: 9 ottobre 2017 


